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Acquasanta Terme - Grotta delle Stalattiti 

Esplorazione subacquea del 2° sifone 

settembre 2014 
 

 

Coordinatore del progetto: Daniel Poli Abyss Speleoclub (Società Speleologica Italiana) 

 

Esplorazioni: 

 

 Francesco Papetti  Gruppo Esplorazione Speleologica (CAI Pescara) 
World Activity Club (Diving Francavilla) 

 

 Silvia Clausi Schettini Gruppo Esplorazione Speleologica (CAI Pescara) 
World Activity Club (Diving Francavilla) 

 

 

 

RELAZIONE 

 

Ricognizione 

Si è cominciato a lavorare sul 2° sifone già immediatamente dopo la scoperta dei nuovi 

ambienti oltre il 1° sifone. 

Come annotato da Daniel al momento della scoperta, non si tratta di acqua sulfurea ma di 

acqua dolce completamente limpida e ferma. 

L’accesso al sifone è abbastanza scomodo perché il livello dell’acqua è circa 2 m più in 

basso rispetto alla galleria di arrivo estremamente fangosa. 

Durante la ricognizione di febbraio 2014, quando con Daniel siamo arrivati al 2° sifone mi 

ci sono calato dentro per verificare cosa sarebbe successo alla limpidità dell’acqua: al semplice 

avvicinarsi l’abbondanza di fango sulle pareti lo faceva cadere compromettendo la visibilità. 

 
Foto 1 – Lo scivolo di accesso con, in fondo, l’acqua del 2° sifone 

 

Nonostante ciò abbiamo pianificato una ricognizione speleosubacquea e nei giorni 

successivi Daniel, Silvia ed io siamo tornati con un bombolino da 3 lt. 

Il 1° sifone si era solo parzialmente riempito e fortunatamente era ancora superabile senza 

attrezzature subacquee e così siamo potuti passare tutti e tre. 

Arrivati al 2° sifone, è stato piantato un fix a pelo d’acqua e fissata una placchetta per 

l’ancoraggio della sagola subacquea. 

La ricognizione è stata effettuata con un solo erogatore (ed ovviamente senza GAV). 
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     Foto 2 – Abbondanza di fango sopra il 2° sifone…  Foto 3 – …e preparazione all’immersione 

 

Per il fango smosso, l’immersione è stata effettuata a visibilità zero.   Condotta “a tatto” 

perché senza strumenti (in quanto impossibili da leggere!), per la valutazione della profondità ho 

fatto affidamento sui timpani delle orecchie. 

Guardando il sifone, sott’acqua prosegue sulla sinistra e scende verticalmente attraverso una 

chiocciola per circa 3,5 m (misurazione su sagola a fine immersione).   Alla base della chiocciola ci 

si immette in un laminatoio molto stretto con uno spesso strato di fango sul fondo. 

La ricognizione è stata eseguita con l’ausilio di Daniel che mi “dava” sagola (anzi, corda!) 

dalla superficie e, per le condizioni ambientali e la configurazione subacquea utilizzata, la 

progressione è stata portata avanti soltanto per pochi metri
1
. 

A causa dell’assenza di visibilità non sono riuscito a rendermi compiutamente conto delle 

dimensioni del laminatoio ma ho però potuto familiarizzare con le geometrie e le direzioni del 

sifone
2
. 

 

 

 

Esplorazione 

 

La vera e propria esplorazione del 2° sifone in assetto speleosubacqueo è stata effettuata a 

settembre 2014. 

 

Superamento 1° sifone 

La prima difficoltà da affrontare era portare due persone oltre 1° sifone: il subacqueo e lo 

speleo d’appoggio.   Troppo macchinoso svuotarlo nuovamente, d’accordo con Daniel abbiamo 

ritenuto che anche lui lo potesse superare sott’acqua. 

Pur non avendo mai utilizzato bombole ed erogatori, Daniel si è dimostrato estremamente 

determinato nel voler passare dall’altra parte ed allora abbiamo organizzato uno stage di 

familiarizzazione con le attrezzature nel laghetto della risorgenza termale. 

                                                 
1
 Ho interrotto l’immersione perché, nonostante i miei tentativi di progressione durassero da vari minuti, non riuscivo 

ad avanzare e disporre soltanto di una bombola in un ambiente così ristretto non garantiva i necessari margini di 

sicurezza. 
2
 La documentazione video di questa prima ricognizione subacquea è disponibile al link: 

https://www.youtube.com/watch?v=OkON9PKOWHk 
   (mi scuso per il linguaggio utilizzato, il momento non era privo di tensione…) 

https://www.youtube.com/watch?v=OkON9PKOWHk
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Foto 4 – Daniel si impratichisce con le attrezzature subacquee 

 

Forte della sua acquaticità da apneista, non ha avuto difficoltà a prendere confidenza con 

bombola ed erogatore ed è stata anche provata qualche breve penetrazione nella risorgenza termale 

per testare le sue reazioni alla ristrettezza di spazi. 

Per le prove è stata utilizzata una bombola da 10 lt (sono stati consumati 30 bar) e già dopo 

un quarto d’ora, visto il buon esito delle stesse, Daniel si è sentito pronto ad affrontare il passaggio 

di un sifone non proprio “semplice” e ci siamo trasferiti nella Grotta delle Stalattiti. 

 

Per decidere come far superare il sifone a Daniel ho effettuato vari passaggi tenendo in 

mano il bombolino da 3 lt. 

Sono andato a controllare gli armi del pozzo di 4 m per verificare che fosse tutto a posto e 

che, una volta arrivati fin lì, non trovassimo “sorprese”!.   I mesi trascorsi sotto gli effetti dei vapori 

sulfurei avevano creato delle “infiorescenze” chimiche su moschettoni, piastrine e fix ma la 

corrosione era abbastanza superficiale ed ho ritenuto che gli armi fossero ancora sufficientemente 

affidabili. 

I passaggi del sifone li ho effettuati con muta da 5 mm, sia con zavorra che senza, per 

verificare quale fosse la tecnica migliore. 

Con un po’ di autocontrollo il superamento della V rovesciata a metà sifone presenta 

difficoltà che possono essere gestite.   Ho spiegato a Daniel come fare ed insieme abbiamo deciso 

che avrebbe provato a passare senza zavorra ed attaccato al soffitto. 

Abbiamo quindi fissato una corda da 10 mm alle due estremità del sifone per utilizzarla 

come sagola-guida e sono tornato indietro per assistere Daniel nella preparazione. 

A quel punto, nonostante tutte le accortezze che ho cercato di adottare nelle progressioni 

subacquee, l’acqua era completamente torbida e lasciava pochissima visibilità. 

Nonostante ciò Daniel si è mantenuto assolutamente tranquillo e convinto di poter affrontare 

la “prova”. 

Per quanto mi riguarda avevo invece qualche perplessità nell’assecondare una persona priva 

di esperienza verso un battesimo subacqueo così particolare, avendolo per di più equipaggiato con 

le mie attrezzature personali! 

Daniel infatti si immergeva con i miei materiali ad eccezione della maschera e, come da 

legge di Murphy, al momento di venire indossata uno dei vetri si staccava ma per fortuna non 

cadeva a terra e gli rimaneva in mano! 

Cos’era successo?   Semplice: la cornice di supporto aveva deciso di rompersi proprio in 

quel momento!! 

Daniel non si è scomposto, ha ricongiunto le estremità del supporto e re-incastrato il vetro 

nell’alloggiamento. 
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“Secondo te tiene”? è stata la domanda a ricomposizione ultimata.   Gli ho risposto 

affermativamente ma ho anche replicato che non avrei potuto cedergli la mia maschera perché ottica 

e personalizzata sulle mie diottrie. 

Daniel ha valutato la “tenuta”, ha valutato il rischio che il vetro potesse nuovamente 

staccarsi sott’acqua, ci siamo guardati ed ha continuato i suoi preparativi! 

 
Foto 5 – Daniel al momento di affrontare il 1° sifone 

 

La psicologia insegna che le motivazioni sono importantissime nel determinare le scelte 

delle persone e Daniel non si è fatto scoraggiare nemmeno da quest’inconveniente!   Credo che 

avrebbe deciso di immergersi anche senza maschera tant’era la sua voglia di tornare a sondare il 2° 

sifone!! 

Ho cercato di dargli un piccolo consiglio su cosa avrebbe dovuto fare se gli si fosse allagata 

la maschera
3
 e lui per tutta risposta si è preso sottobraccio il bombolino da 3 lt e senza la minima 

esitazione è sparito sott’acqua in un gorgoglio di bolle! 

Insieme a Silvia e Szilvia
4
 abbiamo continuato a guardare il gorgoglio diminuire con una 

certa apprensione finchè non abbiamo più sentito le bolle. 

Tutti e tre siamo rimasti in attesa per un tempo che sembrava via via dilatarsi, finchè 

abbiamo sentito i tre strattoni (li-be-ra!) alla corda che ci annunciavano il completamento con 

successo dell’operazione!!
5
 

Abbiamo tirato un sospiro di sollievo e con la bombola da 10 lt sulle spalle (quella meno 

ingombrante l’avevo lasciata a Daniel) e la zavorra da utilizzare nel 2° sifone in cintura, ho preso il 

sacco-materiali e salutato le due S(z)ilvie che sarebbero uscite dalla grotta per aspettarci fuori
6
. 

 

 

Verso il 2° sifone 

Sono a mia volta passato dall’altra parte e dopo essermi ricongiunto con Daniel ci siamo 

diretti verso il 2° sifone con grande sinergia di squadra, facilitata anche dalla conoscenza degli 

ambienti e dall’affiatamento fra noi ormai “consolidato”. 

                                                 
3
 Con parecchie centinaia di immersioni all’attivo, ho ripensato alle mie ore di addestramento passate in fondo alle 

grotte per il conseguimento dei brevetti speleosub, alle simulazioni degli incidenti più improbabili (progressione con 

maschera oscurata, recupero sagola senza maschera, blocco erogazione aria, etc.) ed avevo la consapevolezza che un 

problema del genere avrebbe messo in difficoltà più di un subacqueo.   Che riuscisse a “gestirlo” Daniel è stato un atto 

di fede ma “esplorazione” è anche questo! 
4
 In questa occasione a supporto delle operazioni ha collaborato anche Szilvia Rados (GES Pescara). 

5
 Per prevenire problemi di comunicazione, in futuro verrà steso un cavo telefonico fra le zone ante e post sifone. 

6
 La documentazione video del superamento subacqueo del 1° sifone è disponibile al link: 

https://www.youtube.com/watch?v=B_9LrPHNsCM 

https://www.youtube.com/watch?v=B_9LrPHNsCM


 

 

Titolo: Acquasanta Terme - Grotta delle Stalattiti: esplorazione subacquea del 2° sifone pag. 5 di 7 

Autore: Francesco Papetti Oggetto: Relazione dell’esplorazione ediz. 27/11/2014 

 

Siamo arrivati al pozzo da 4 m lasciato armato nelle precedenti esplorazioni.   Sulla corda di 

discesa abbiamo fatto dei nodi per migliorare la presa e ci siamo calati senza imbrago. 

Con Daniel alla base ed io sopra il pozzo, abbiamo fatto scendere tutto il materiale ci siamo 

diretti verso il 2° sifone. 

 
Foto 6 – I materiali vengono calati giù dal pozzo 

 

L’obiettivo della missione era quello di acquisire documentazione filmata del 2° sifone 

(peraltro con ottimi risultati!) per valutarne lo stato e le geometrie delle gallerie ed eventualmente 

decidere il da farsi. 

Per raggiungere lo scopo prima del propagarsi della nuvola di limo, conoscendo già 

l’andamento della cavità mi sono immerso senza sagola quanto più rapidamente possibile verso il 

cunicolo stretto. 

Una volta che l’intorbidimento dell’acqua si è diffuso per tutto il sifone, sono riemerso, ho 

cambiato assetto prendendo anche la bombola da 10 lt ed ho effettuato una seconda immersione con 

l’ausilio della sagola tenuta da Daniel fuori dall’acqua ma ogni tentativo di prosecuzione è stato 

vano ed abbiamo dovuto desistere. 

 

L’obiettivo di acquisizione di materiale filmato del sifone è però stato raggiunto e l’analisi 

della documentazione video ha dimostrato quattro cose: 

1. l’impossibilità di superare il 2° sifone con progressione subacquea (anche in assetto 

side-mount) perché troppo stretto in altezza
7
; 

2. dopo la chiocciola che scende verticalmente, a dispetto di quanto sembrava dalla 

primissima ricognizione speleosubacquea, il tunnel prosegue con andamento 

orizzontale; 

3. vista l’orizzontalità del cunicolo di prosecuzione, la concreta possibilità di 

svuotamento del sifone! 

4. in ambiente aereo (cioè una volta svuotato!), la fattibilità per uno speleo “terrestre” 

di strisciarvi “comodamente”; 

 

  

                                                 
7
 Durante i primi tentativi di progressione subacquea “al tatto” l’altezza del cunicolo era stata stimata in 60 cm.   In 

realtà il cunicolo è ancora più stretto ed i video mostrano un’altezza al più di 30÷40 cm.   Si potrebbe recuperare un po’ 

di spazio “scavando” nel fango e trascinando le bombole senza indossarle.   Anche così però la progressione sarebbe 

molto difficoltosa con lo svantaggio di risultare, in assenza di visibilità, estremamente pericolosa. 
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Prossime attività 

 

In passato ad Acquasanta è capitato spesso che scavi per lavori edili abbiamo evidenziato 

(ampi?) ambienti di vuoto, alcuni anche con emissione di vapori sulfurei. 

Le prospezioni che hanno prodotto tali risultati si trovano proprio sopra la zona dove si dirigono 

le gallerie delle grotte sottostanti. 

L’obiettivo è arrivare ad intercettare questi ambienti ed il rilievo delle nuove prosecuzioni è 

stato sovrapposto alla carta topografica di Acquasanta. 

E’ stata verificata la distanza dalla risorgenza e ci sono motivi per ritenere di riuscire ad arrivare 

alle zone di scorrimento delle acque sulfuree! 

 
Foto 7 – Il rilievo delle grotte sovrapposto alla carta topografica di Acqusanta 

(Grotta delle Stalattiti fino al 1° sifone) 

 

Visto che non c’è modo di superare il 2° sifone con progressione subacquea, Daniel ha 

cominciato ad elaborare progetti per lo svuotamento. 

Nella sede dell’Abyss Speleo Club di Acquasanta è stato messo a punto un progetto di 

pompaggio per “stazioni” a serbatoi successivi. 

 
Foto 8 – Il “pensatoio” per lo svuotamento del 2° sifone (la sede dell’Abyss Speleo Club!) 

 

Il progetto, abbastanza elaborato a causa delle serie di dislivelli da superare e delle pendenze 

delle gallerie, permette di contenere le prevalenze delle pompe necessarie e le potenze elettriche in 

gioco (e quindi i costi delle attrezzature). 

Una piccola complicazione aggiuntiva deriva dal lavorare in ambienti umidi.   La cosa potrebbe 

creare problemi di sicurezza elettrica e per questo motivo verrà utilizzato un trasformatore di 

isolamento. 

Il progetto, definito nei dettagli, aspetta ora di essere realizzato! 

 

 
Per informazione ed ulteriori dettagli: 

Daniel Poli 

e-mail: polidaniel@ymail.com 

cell. 339 337 6001 

Francesco Papetti 

e-mail: papetti.francesco@gmail.com 

cell. 335 75 09 831 

mailto:polidaniel@ymail.com
mailto:papetti.francesco@gmail.com
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APPENDICE TECNICA 

 

Immersione subacquea 2° sifone (Grotta delle Stalattiti) 

 

Configurazione ed assetto delle immersioni (settembre 2014)
8
 

 muta da 5 mm senza sottomuta 

 guanti da carpentiere (no neoprene) 

 calzarini 2,5 mm 

 scarpe da trekking senza pinne 

 senza GAV 

 senza protezioni x rubinetterie 

 senza computer 

 casco da grotta terrestre 

 zavorra: 4,5 kg 

assetto: negativo (ottimo bilanciamento) 

 sagola 6 mm zavorrata con piombo 2 kg tenuto in mano dal sub e lascata a mano 

dall’assistente fuori dall’acqua 

 

 fonte d’aria: una bombola da 10 lt montata sulle spalle (aria) 

pressione inizio esplorazione: 120 bar 

pressione fine esplorazione: 110 bar 

                        

                       un bombolino da 3 lt sul fianco sinistro (aria) 

pressione inizio esplorazione: 140 bar 

pressione fine esplorazione: 140 bar (non utilizzato) 

 

 illuminazione: 

sul casco: una lampada a luce diffusa, una lampada a luce spot 

sul braccio: una lampada a luce spot 

 

 videocamera montata sul casco: GoPro Hero 3 Silver Edition 

 

Distanza di progressione: 6,5 m (misurazione sagola) 

 

Durata delle immersioni: da 1 a 5 minuti. 

 

                                                 
8
 Nelle precedenti immersioni si erano usate pinne corte ed una sola bombola (3 lt). 


